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IL CASO - Il sindaco di Vignanello, Grattarola, completamente all’oscuro sulla vicenda del trasporto disabili

Il centro H è aperto? Questo lo ignoro

Un servizio fondamentale per la terapia socioriabilitativa soffocato da impedimenti burocratici
Di Simona Tenentini

Circostanza questa, immediatamente smentita dai
responsabili della cooperativa Gea che gestiscono le
attività nella struttura.
“Il centro H è aperto,
eccome - affermano - Solo
che, dopo l’interruzione
del servizio di trasporto

L

a questione del
centro H inizia
ad assumere degli
aspetti imprevisti e notevolmente preoccupanti.
Si chiama così una struttura socio-riabilitativa situata a Gallese, che, fino a
qualche tempo fa, ospitava
i ragazzi disabili di cinque
paesi: Gallese, Vignanello,
Vasanello, Fabrica di Roma
e Corchiano.
Il centro, seppur collocato in una zona abbastanza scomoda, forniva
comunque un servizio utile
alle famiglie e ai ragazzi
che avevano così modo di
trascorrere alcune ore impegnati in attività ludicoformative.
Per il trasporto veniva utilizzato un pulmino
messo a disposizione dalla
società sportiva di Gallese.
Ora, però, dopo che l’associazione è stata sciolta,
anche questo servizio aggiuntivo che veniva svolto
tra mille difficoltà è stato
interrotto.
Con le inevitabili conseguenze che si possono
immaginare, anche a livello emotivo, sia nei ragazzi
stessi ma anche nei loro
famigliari che, dall’oggi
al domani, si sono trovati
a dover fare i conti con

un problema forse ancora
maggiore:
l’indifferenza
delle istituzioni.
Nel momento in cui si è
verificato questo spiacevole
imprevisto, infatti, i Comuni si sono immediatamente

mobilitati per indire delle
riunioni nelle quali riuscire
a trovare le soluzioni più
adeguate.
Quale è stato il risultato?
In nessuno di questi incontri si è potuta concertare
un’alternativa, poichè non è stato mai
presente un rappresentante
comunale
con poteri decisionali, o il sindaco o l’assessore delegato.
Nell’ultima riunione del distretto socio
sanitario che comprende nove Comuni, c’erano solo Nepi,
il capofila, Civita
Castellana e Gallese,
sede del centro H.
Tutte le altre amministrazioni coinvolte
direttamente
nella vicenda, hanno
pensato bene di non
intervenire, tranne
Vignanello che era
presente con l’assistente sociale, una
figura priva di potere
decisionale.
Se l’assessore ai
Servizi Sociali di
Vasanello,
Alberto
Mastromichele brilla
per indifferenza, non
avendo
nemmeno
fornito
spiegazioni
plausibili ai famigliari su questa sua ‘latitanza’, il sindaco di
Vignanello, Federico
Grattarola è del tutto
ignorante in materia.
Certo, da parte sua
si è reso disponibile
a fornire un contributo economico nel
momento in cui i
parenti dei disabili
si organizzeranno da
soli per il trasporto
ma, secondo lui, il
centro H è addirittura chiuso!

abbiamo dovuto rimodulare
l’assistenza sull’unico utente rimasto, che, tra l’altro è
proprio di Gallese”.
Il problema dunque rimane con tutta la sua gravità, e
la soluzione sembra sempre
più lontana nel tempo, invischiata in una maglia bu-

rocratica che difficilmente
riuscirà a dipanarsi.
Certo è che se gli amministratori riuscissero a
dosare un pò meno indifferenza e un pò più di disponibilità la vicenda potrebbe
forse consumarsi in maniera meno dolorosa.

In alto a sinistra Federico Grattarola sindaco di Vignanello,
nelle altre due foto i ragazzi del Centro H di Gallese

VASANELLO - Venerdì prossimo al bar Meeting

I Vigili Girati in concerto
U

n appuntamento da
non perdere quello
di venerdì prossimo, 15 ottobre, presso il bar
Meeting di Vasanello.
A esibirsi dal vivo nel locale, infatti, la mitica band
“Corpo dei Vigili Girati
- acoustic”, già reduci dall’incredibile successo ottenuto
nel concerto di quest’estate
all’interno della rassegna
Musica dal Mondo.
Il gruppo, di origine tra
Amelia e Terni, è composto
da Alex Coppa alla voce e
chitarra acustica e Riccardo
Ciaramellari alla tastiera, un
mix che riesce a trasformarsi
in una fonte inesauribile di
emozioni, adrenalina e divertimento.
Il repertorio spazia in molteplici generi, da Nek a Paola
Turci, a Simone Cristicchi,
fino ai grandi classici della
musica internazionale.
Il Corpo dei Vigili Girati
inizieranno a cantare al Meeting dalle ore 22.00, mentre
prima nello stesso locale sarà
allestito un ricco happy hour
con innumerevoli prelibatezze.
Gli ingredienti, insomma,
ci sono tutti per una serata di
sano divertimento assicurato.

